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     COMUNE DI GALATINA 

    Provincia di LECCE 

 

 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 
PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI GALATINA. CRITERI PER LA RIPARTIZIONE  E 
DESTINAZIONE  DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2017. 
 

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001) 
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Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2017, è stato costituito  con determinazione 
dirigenziale RG n. 1691 del 18.12.2017 (DT-1745-2017), per un totale di Euro 419.585, in 
applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti, come di seguito specificato: 

 

 Costituzione Fondo 2017 

Descrizione Importo 

Risorse stabili € 404.084,95 

Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui 

all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 

€ 15.500 

 

Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di 

cui all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 

€ 24.065 

 

Totale risorse € 443.650 

 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità 

Risorse storiche consolidate: 

Descrizione Importo 

CCNL 22/1/2004 art. 31 c. 2 – unico importo 

consolidato, anno 2003 

€ 318.080 

 

 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 

Descrizione Importo 

CCNL 22/1/2004 art. 32 c.1, 2,7 € 49.581 

CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 - 

CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 - 

 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

Descrizione Importo 

CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 - RIA Personale 

cessato 
€ 73.429 

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento 

stabile delle dotazioni organiche) 
- 

CCNL 22/01/2004 - Dichiarazione Congiunta n.14 

- Rideterminazione per incremento stipendio 
€ 28.832 

CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 1 Riduzione 

straordinario 
- 

Art.15 comma 1. incremento per processi 

decentramento e trasferimento funzioni 
€ 920 

 

Sezione II- Risorse Variabili 

Le risorse variabili sono così determinate: 

Descrizione* Importo 

Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / 

contribuzioni utenza 

€ 473 

 

Art 4 comma 3 CCNL 2000-2001 Recupero  evasione ICI - 

Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge - 
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Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario - 

Art. 15, comma 1 lett K) Quote per la progettazione (D.Lgs. 

163/2006)  

    € 17.592 

 

Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni 
- 

 

Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori - 

Somme non utilizzate l’anno precedente - 

Incentivi funzioni tecniche (D.Lgs. n. 50/2016) € 9.000 

Art. 27 CCNL 14.09.2000 – Compensi professionali legali 

in relazione a sentenze favorevoli (spese compensate) 

€ 6.500 

 

 

Art. 27 CCNL 14.09.2000 – Compensi professionali legali 

in relazione a sentenze favorevoli (derivanti da cause con 

vittoria di spese) 

€ 6.000 

 

 

 

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo 

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni 

Descrizione Importo 

Parte stabile  

Consolidamento decurtazione anni 2011-2014 - € 58.399 

Decurtazione per applicazione limite 2016 - - - € 8.358 

Totale riduzioni di parte stabile - € 66.757 

Ulteriori decurtazione applicate (art. 4 D.L.             

n.16/2014) 

- € 88.629 

Totale generale riduzioni - € 155.386 

 

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

Descrizione Importo 

A) Fondo tendenziale  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 470.842 

Risorse variabili € 39.565 

Totale fondo tendenziale € 510.407 

B) Decurtazioni del Fondo tendenziale  

Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e 

stabilità 

- € 58.399 

 

Ulteriori decurtazione applicate (art. 4 D.L. n.16/2014) - € 88.629 

Riduzione per Legge di Bilancio 2016 - € 8.358 

Totale decurtazioni fondo tendenziale - € 155.386 

C) Fondo sottoposto a certificazione  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (al netto 

della decurtazione di parte stabile per riduzione consolidata 

pari ad € 58.399 e per riduzione limite 2016 pari a € 8.358) 

€ 404.084,95 

 

 

Risorse variabili non soggette a limite € 24.065 

Risorse variabili soggette a limite € 15.500 

Totale Fondo sottoposto a certificazione € 443.650 

 

 

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
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 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non 
regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

 
Non vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti 

risorse, in quanto regolate dal vigente Contratto Integrativo – parte normativa, oppure per 
effetto di specifiche disposizioni del CCNL, legislative o di progressioni economiche pregresse: 

Descrizione Importo 

Indennità di comparto € 61.329 

Progressioni orizzontali storiche € 187.718 

Art. 7 CCNL 31.03.1999 - Oneri riclassificazione vigili € 1.036 

Art.17, comma 3, del CCNL Indennità ex VIII qualifica  € 1.548 

 
 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
Vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti   risorse:  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 

contrattazione integrativa sottoposto a certificazione 

 

Descrizione Importo 

Somme non regolate dal contratto € 251.631 

Somme regolate dal contratto € 103.390 

Totale € 355.021 

 
 
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di 
vincoli di carattere generale 

Descrizione Importo 

Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, 

reperibilità,   indennità personale educativo asilo nido  

 

€ 60.325 

Art. 17, comma 2, lett. d) – Ordinario festivo € 2.000 

Art. 17, comma 2, lett. d) – Maneggio valori € 1.500 

Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle 

risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k), nello 

specifico, avvocatura, per sentenze favorevoli. 

€ 6.500 

 

 

Art. 27 CCNL 14.09.2000 compensi Avvocatura per 

sentenze favorevoli con condanna alle spese 

€ 6.000 

 

Art.15 comma 1, lett. k) – art.92 commi 5 e 6 

Dl.163/2006 Quote per la progettazione 

€ 17.592 

 

Art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 € 9.000 

Art. 43 L.449/97, art.15 c.1 lett.D9, CCNL 1998/2001 € 473 
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a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo 

aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e 

stabilità:  
Le risorse stabili ammontano a € 404.084,95 al netto delle riduzioni per il consolidamento 
decurtazioni anni 2011-2014, a partire dall’anno 2015, e della ulteriore riduzione per 
riconduzione al limite 2016 (come rideterminato, tenendo conto del personale assumibile, 
ai sensi della Circolare RGS n. 19/2017). Il Fondo complessivo al netto delle voci non 

soggette a vincolo è pari a € 419.585. 
Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni 
orizzontali e ulteriori, come sopra riportate) ammontano a € 251.631. Pertanto, le 
destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse 
stabili; 

b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi 

economici: 

non sono destinate alla contrattazione decentrata risorse del fondo per incentivi di 

produttività, in quanto indisponibili. 

c) attestazione motivata del rispetto dei principi di selettività delle progressioni di carriera 

finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali): 

non sono destinate alla contrattazione decentrata risorse del fondo per nuove 

progressioni orizzontali, in quanto indisponibili. 

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto 
con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

Tabella 1 – Costituzione del fondo  

Costituzione fondo Fondo 

anno 

2017 

Fondo  

anno 2016  

Differenza 

RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA’ 

Risorse storiche 

Unico importo consolidato anno 2003 
(art. 31, c. 2, CCNL 22/01/2004) 

€ 318.080 € 318.080 -  

Incrementi contrattuali 

art. 32, c. 1, 2, 7 CCNL 22/01/2004 € 49.581 € 49.581 -  

art. 4, c. 1, CCNL 9/05/2006    

art. 8, c. 2, CCNL 11/04/2008    

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

RIA ed assegni ad personam cessati 

(art. 4, c. 2, CCNL 5/10/2001)  

€ 73.429 € 71.708 € 1.721 

Integrazioni per incremento dotazione 
organica (art. 15, comma 5, CCNL 

1/04/1999) 

   

Rideterminazione posizioni economiche a 
seguito incrementi stipendiali 
(dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 02-
05, n. 4 CCNL 06-07 e n. 1 CCNL 08-09) 

€ 28.832 € 28.832 -  

Incremento per personale trasferito 
nell’Ente locale a seguito di processi di 
decentramento e/o trasferimento di 

€ 920 € 920 -  



 6 

funzioni (art. 15, comma 1, lett. l), CCNL 
1/04/1999) 

Incrementi per riduzione stabile del 
fondo lavoro straordinario (art. 14, 
comma 3, CCNL 1/04/1999) 

   

Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità 

TOTALE € 470.842 € 469.121 € 1.721 

 

RISORSE VARIABILI 

Poste variabili sottoposte all’art. 9, comma 2-

bis del d.l. 78/2010 
   

Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / 

convenzioni / contribuzioni utenza 

0,00   

Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche 

disposizioni di legge 

0,00 € 3.500   

Art 4, c.3 CCNL 2000-2001 Recupero 

evasione ICI 

0,00 € 5.000  

Art. 15, comma 2  0,00   

Art. 15, comma 5 nuovi servizi o 

riorganizzazioni 

0,00   

Art.27 CCNL 14.09.2000 Compensi 

professionali legali in relazione a sentenze 

favorevoli (spese compensate) 

€ 6.500 € 7.000  

Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 

n. 50/2016) 

€ 9.000   

Totale risorse variabili 

TOTALE € 15.500       € 15.500   

Poste variabili non sottoposte all’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010    

Quote per  la progettazione Dls 163/2006) € 17.592 € 9.000   

Art.27 CCNL 14.09.2000 Compensi 

professionali legali in relazione a sentenze 

favorevoli ( derivanti da cause con vittoria di 

spese) 

€ 6.000 € 6.500  

Art. 43 L.449/7 , sponsorizzazioni, accordi di 

collaborazioni  
€ 473   

TOTALE € 24.065 € 15.500 € 8.565 

Decurtazioni    

Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili € 58.399 € 58.399  

Decurtazione ex art. 4 D.L. n. 16/2014 € 88.629 € 79.656 € 8.973 

Decurtazioni Legge Bilancio 2017 € 8.358   

Totale Decurtazioni € 155.386  € 138.055 € 17.331 

Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione 

Risorse del Fondo sottoposte a certificazione    

Risorse fisse € 470.842   

Risorse variabili € 39.565   

Decurtazioni € 155.386   

Totale risorse del Fondo sottoposte a    
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certificazione 

TOTALE € 355.021   

 

 

Tabella 2 – Programmazione di utilizzo del Fondo  

Programmazione di utilizzo del fondo Fondo 

anno 

2017 

Fondo  

anno 2016 

Differenza 

DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

Indennità di comparto (art. 33 CCNL 
22/01/2004) 

€ 61.329 € 62.631 - € 1.302 

Progressioni orizzontali storiche (art. 17. 
comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999) 

€ 187.718 € 195.836 - € 8.118 

Riclassificazione personale dell’ex prima 

e seconda qualifica e dell’area vigilanza ai 
sensi del CCNL 31.3.1999 (art. 7, c. 7, 

CCNL 1/04/1999) 

€ 1.036 € 1.036 - 

Indennità personale educativo asili nido 

(art. 31, comma 7, CCNL 14/09/2000) 

€ 4.182,80 € 4.182,80 - 

Indennità personale scolastico (art. 6 
CCNL 5/10/2001) 

   

Retribuzione di posizione e risultato 

posizioni organizzative - in enti con 
dirigenti (art. 17, comma 2, lett. c), CCNL 

1/04/1999) 

   

Art. 17, comma 3, CCNL indennità ex VIII 
qualifica professionale 

€ 1.548 € 1.548 - 

Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 

TOTALE € 255.813,80 € 265.233,80 - € 9.420 

DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

Progressioni orizzontali anno (art. 17. 
comma 2, lett. b) CCNL 1/04/1999) 

   

Indennità di turno, rischio, reperibilità, 
maneggio valori, ecc. (art. 17, comma 2, 
lett. d) CCNL 1/04/1999) 

€ 59.642,20 € 64.384,49 - € 4.742,29 

Indennità di disagio (art. 17, comma 2, 
lett. e) CCNL 1/04/1999) 

   

Indennità particolari responsabilità cat. 

B, C, D (art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 

01/04/1999) 

   

Indennità particolari responsabilità uff. 
anagrafe, stato civile, ecc. (art. 
17,comma 2, lett. i), CCNL 01/04/2000) 

   

Indennità responsabilità personale 
vigilanza - Enti senza cat. D (art. 29, 
comma 8, CCNL 14/09/2000) 

   

Compensi produttività individuale e 

collettiva (art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 

1/04/1999) 
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Incentivi previsti da disposizioni di legge 
(art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 

1/04/1999) 

€ 6.500 € 7.000 - € 500 

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 

D.Lgs. 50/16) 

€ 9.000 - + 9.000 

Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa 

TOTALE € 75.142,20 € 71.384,49 + € 3.757,71 

(eventuali) DESTINAZIONI DA REGOLARE 

Risorse ancora da contrattare    

Accantonamento per alte professionalità 
(art. 37, comma 7, CCNL 22/01/2004) 

   

Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare 

TOTALE    

DESTINAZIONI DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE 

Destinazioni non regolate in sede di 
contrattazione integrativa 

€ 255.813,80 € 265.233,80 - € 9.420 

Destinazioni regolate in sede di 
contrattazione integrativa  

€ 75.142,20 € 71.384,49 + € 3.757,71 

(eventuali) destinazioni ancora da 
regolare 

   

Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione 

TOTALE € 330.956 € 336.618,29 € 5.662,29 

 

Modulo IV - Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo 
con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione 

presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione 
Il sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione è strutturato in modo da tutelare 
correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di 
bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell’articolazione 
riportata al precedente Modulo II. 
In particolare, a tal fine, nel bilancio di previsione dell’Ente sono previsti i seguenti capitoli di 
spesa: 

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate, ivi compresi gli oneri riflessi ed 

IRAP, (ad eccezione dei costi per Progressioni Economiche Orizzontali che sono imputati 

sui vari capitoli di spesa delle retribuzioni ordinarie)  sono imputate in un unico capitolo di 

spesa e precisamente: 

- il cap. PEG 01021065  (Oneri riflessi cap. PEG 01021071 ed Irap cap. PEG 

01021001).  

Quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante. 

 
Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 
dell’Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato (ed 
eventuale accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al 

Fondo successivo ai fini del rispetto dell’integrale utilizzo delle risorse) 
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Dal rendiconto della gestione per l’anno 2016 risulta che è stato rispettato il limite di spesa del 
relativo Fondo per le risorse decentrate. Dall’erogazione e dalla distribuzione dello stesso, nonché 
per effetto delle decurtazioni di cui al recupero ex art. 4 D.L. n. 16/2014, non risultano economie 
contrattuali del Fondo da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del Fondo oggetto 
del presente Contratto Integrativo. 

Il tetto al Fondo dell’anno 2016, come definito dalla legge di Stabilità per il 2017, risulta 

rispettato: 

- È stata consolidata la decurtazione anni 2011-2014 derivanti da riconduzione a limite 

2010 e da riduzione percentuale proporzionale alla riduzione del personale sino al 

31.12.2014. 

- Dalla riduzione di cui al punto precedente è stata esclusa la somma di € 15.500, di 

parte variabile non soggetta a limite, interamente riconducibile a voci non 

computabili nel limite predetto. 

 

 
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle 
diverse voci di destinazione del Fondo 

Il fondo  trova copertura, come indicato nella determina del responsabile servizio 
finanziario n. Il totale del fondo, come determinato dall’Amministrazione, dei relativi oneri 

riflessi ed Irap, trova copertura sui capitoli di spesa indicati nella precedente Sezione I. 

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio 

 

Il Dirigente Responsabile             Il Responsabile del Servizio Ragioneria 

f.to Avv. Elvira A. Pasanisi                                                                            f.to  dott. Antonio Patera 

 

 

 


